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Follina, 18 dicembre 2020
  

Alle famiglie dei bambini  
          nati nell’anno 2015 
                           

OGGETTO: Iscrizione alunni alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022. 
  

Gentilissimi genitori,         
siete invitati agli incontri on line tramite piattaforma Go ToMeeting per l’iscrizione dei Vostri bimbi alla 
scuola primaria: 
 

1) Incontro per i genitori delle future classi prime della scuola primaria venerdì 8 gennaio dalle ore 
17.30 alle 18.30. Presenzieranno il Dirigente Scolastico e il primo collaboratore Vicario. La riunione 
prevede una presentazione generale dell’offerta formativa della scuola (PTOF 2019/2022, 
organizzazione e caratteristiche principali dell’Istituto, iscrizioni ...). 

 

2) Si invitano altresì genitori e bambini a partecipare alle giornate di scuola aperta nelle seguenti date: 
 

sabato mattina 09/01/2021  ore 10.00/11.00 Scuola primaria di  Corbanese  
sabato mattina 09/01/2021  ore 11.00/12.00 Scuola primaria Cison di Valmarino 
sabato pomeriggio 09/01/2021  ore  14.30/15.30 Scuola primaria di Miane;  
sabato pomeriggio 09/01/2021  ore  15.30/16.30 Scuola primaria di  Follina;  
sabato pomeriggio 09/01/2021  ore  16.30/17.30 Scuola primaria di Revine Lago  
sabato pomeriggio 09/01/2021  ore  17.30/18.30 Scuola primaria di Tarzo  
 

Nel sito: 
 www.icfollinatarzo.edu.it  
sarà presente una sezione dedicata alla scuola aperta nel quale troverete il link di riferimento per 
essere collegati alla video conferenza. 

 

Si ricorda che: 
 sono obbligati all’iscrizione al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 

i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. 
 possono essere iscritti anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età 

entro il 30 aprile del 2022. 
Si informa che le iscrizioni anche per il prossimo anno scolastico alle classi iniziali degli Istituti Scolastici 
possono avvenire esclusivamente on line, collegandosi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it 
Si anticipano alcune informazioni di carattere tecnico: 

1) per effettuare l’iscrizione on line è necessario conoscere i codici meccanografici delle singole scuole: 
 

 SCUOLA PRIMARIA DI FOLLINA:  TVEE818013
 SCUOLA PRIMARIA DI TARZO:  TVEE818057
 SCUOLA PRIMARIA DI CISON:  TVEE818024
 SCUOLA PRIMARIA DI MIANE:  TVEE818035
 SCUOLA PRIMARIA DI CORBANESE: TVEE818046
 SCUOLA PRIMARIA DI REVINE-LAGO: TVEE818068 
 

2) bisogna possedere una casella di posta elettronica, altrimenti è necessario attivarla. 
 

Le domande di iscrizione si possono presentare dal 4 al 25 gennaio 2021. 
 

In caso di necessità, dal 7 gennaio 2021, su appuntamento potrete rivolgervi alle Assistenti Amministrative 
Bruna Lorenzon e Anna Breda, contattabili al n. 0438 970484 dalle ore 12.15 alle 14.00. 
 

Vi aspettiamo e Vi salutiamo cordialmente. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Pettenà 
Documento firmato digitalmente 




